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BANDO DI CONCORSO: JAZZ BY THE POOL COMPETITION. II EDIZIONE
Concorso musicale per giovani musicisti dai 16 ai 30 anni. In premio un concerto come main artist 
alla VI edizione di Jazz by the Pool e altre tour dates e festival, un workshop a Chieti in Jazz e un 
workshop al Conservatorium van Amsterdam.

Dopo il successo dello scorso anno di Jazz by the Pool Competition. I Edizione, Jazz by  the Pool, la 
rassegna musicale estiva di concerti jazz a bordo piscina che anima alcune serate delle Piscine 
Preistoriche a Montegrotto Terme (PD), con la V  edizione del festival questʼanno rinnova la proposta 
rivolta ai giovani musicisti emergenti e apre la seconda edizione del concorso internazionale per 
nuovi talenti del mondo del jazz.

Il concorso, di respiro internazionale, è riservato ai nuovi talenti - solisti, cantanti, compositori e 
gruppi - tra i 16 e i 30 anni. I partecipanti possono concorrere con brani di musica jazz o di generi 
stilisticamente affini iscrivendosi ad una delle tre categorie in gara: Band, Compositori e Solisti.
Lʼiscrizione e partecipazione al concorso, totalmente gratuita, avviene tramite una richiesta da 
effettuarsi via posta o e-mail entro e non oltre il 1 giugno 2013 corredata da 2 brani musicali 
eseguiti dai partecipanti.
La prima selezione verrà fatta sulla base dellʼascolto dei brani inviati.  A suo insindacabile giudizio, la 
giuria selezionerà 6 candidati che si esibiranno aprendo con un concerto della durata di 30 minuti 
sei serate del festival Jazz by the Pool. I parametri di valutazione saranno la preparazione tecnica, 
il repertorio scelto e la maturità artistica e scenica dimostrata. 

Ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi: il Premio Hotel Terme Preistoriche, che 
consentirà di partecipare alla VI edizione di Jazz by  the Pool come artista principale e di esibirsi in 
altre tour dates e festival. Verrà inoltre pubblicata sui principali webzine del settore un'intervista 
dedicata. Il Premio Jazz by the Pool verrà assegnato a due candidati ciascuno dei quali potrà 
parteciapare a uno dei seguenti seminari: un workshop  di arrangiamento e composizione a Chieti in 
Jazz organizzato da SIDMA Società Italiana di Musicologia Afroamericana oppure ad un workshop 
della durata di due settimane presso il Conservatorium van Amsterdam. Infine sarà consegnato un 
Premio Speciale FAI-Villa Vescovi.

Jazz by the Pool Competition è organizzato da Terme Preistoriche srl, con la collaborazione di 
Conservatorium van Amsterdam, di Veneto Jazz, di SIDMA Società Italiana di Musicologia 
Afroamericana e di FAI-Villa Vescovi.
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